
  

 

 

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Sorrento 

Piazza Sant’Antonio 1 

80067 Sorrento (NA) 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per manifestazioni, in deroga ai limiti di rumore 

ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera h della L. 447/95 e succ. mod. ed int.. 

 
Il/La sottoscritto/a  nato/a il    

In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Ente/Associazione/Altro   

 

Sede Legale della Ditta Ente/Associazione/Altro, nel Comune di:                                                                                       

Via  n°  

Codice Fiscale |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA |    | | | | | | | | | | | Tel  email/p.e.c.:  

eventuale persona da contattare per il ritiro dell'autorizzazione:    

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e dell’art. 489 C.P. 

CHIEDE 

che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 26.10.1995 n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico. (GU n.254 del 30-10- 

1995 - Suppl. Ordinario n. 125 )”, della normativa e legislazione vigente in materia di rumore ed inquinamento acustico, 

del Regolamento Locale di Igiene, delle ordinanze comunali, gli venga concessa l’autorizzazione al superamento dei 

limiti di rumorosità previsti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale vigente, in occasione della 

manifestazione (indicare l'eventuale denominazione): 

 

che avrà luogo nel Comune di Sorrento (NA),  , 

all'aperto in luogo al chiuso ,come risulta dalla planimetria allegata, 

in area pubblica di cui si è richiesto ed ottenuto autorizzazione. 

La manifestazione si svolgerà il giorno:  , 

oppure nei giorni (indicare le date se evento non continuativo):   

oppure (se continuativi) dal giorno  al giorno  , 

nei seguenti orari: dalle ore  alle ore   e dalle ore  alle ore    

Dichiara inoltre che nel corso del corrente anno ha già richiesto autorizzazioni in deroga: Sì No 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Planimetria del sito con indicata la posizione delle sorgenti sonore 

2. Elenco degli impianti di amplificazione (indicare la potenza in watt) e degli strumenti musicali utilizzati 

3. Fotocopia fronte/retro della carta d’identità del richiedente 
 

Data    

Firma e timbro 

Il Sindaco, esaminata la richiesta di autorizzazione per manifestazioni, in deroga ai limiti di rumore ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera 

h della L. 447/95 e succ. mod. ed int., 

AUTORIZZA / NON AUTORIZZA/ AUTORIZZA CON PRESCRIZIONI,  la stessa. 
 

Sorrento (NA) lì    

Firma  e timbro    

Prot n. ___________________                             
del______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tocollo  n. del 

Città di Sorrento 
Piazza Sant'Antonio 1 - 80067 Sorrento (NA) 

PEC protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  

Centralino +39.081.5335111 
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